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Qual è la posizione di IKEA 
rispetto alle sostanze chimiche?

FAQ SU IKEA

Qual è l’approccio di IKEA per evitare effetti 
dannosi sulla salute delle persone e sull’ambiente?

SOSTANZE
CHIMICHE

I clienti devono sempre avere la certezza che i prodotti 
acquistati da IKEA siano sicuri da usare e non comportino 
rischi per la salute. I prodotti IKEA non devono contenere 
sostanze chimiche pericolose. Oltre a rispettare tutti i 
requisiti normativi, devono anche soddisfare, o perfino 
superare, le aspettative dei clienti. Quando possibile, IKEA 
applica a livello globale i più severi requisiti normativi per 
tutti i suoi prodotti, in tutti i mercati in cui vengono venduti. 

IKEA agisce secondo il principio precauzionale e ha 
eliminato diverse sostanze chimiche potenzialmente 
pericolose, spesso anche prima che venissero vietate per 
legge. Tra queste, per esempio, rientrano il piombo, i 
ritardanti di fiamma bromurati, gli ftalati e la formaldeide 
nei rivestimenti.

Rispetto alle sostanze chimiche, IKEA si impegna a evitare qualsiasi effetto dannoso per la salute e 
l’ambiente, in tutto il ciclo di vita del prodotto:

- nella produzione delle materie prime
- nella produzione dei materiali finiti e del prodotto finale
- durante il trasporto e la distribuzione
- durante l’uso del prodotto
- alla fine del ciclo di vita del prodotto (smaltimento/riciclaggio).
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Una plastica migliore 
per la sicurezza dei 
bambini. 

Gli elementi gonfiabili 
SAGOSTEN sono realizzati 
in plastica poliolefinica, 
un materiale liscio e 
resistente privo di cloro 
e altri additivi pericolosi, 
sono spesso presenti 
nel più comune PVC.

In che modo IKEA controlla il processo di 
produzione dal punto di vista chimico?

Tutti i fornitori di IKEA devono rispettare il Codice di Condotta per i fornitori di prodotti, materiali e servizi, 
noto come “IWAY”. IWAY definisce i requisiti minimi per le questioni relative all’ambiente e alle condizioni 
sociali e lavorative, inclusa la gestione delle sostanze chimiche nella supply chain. Inoltre, tutti i fornitori di 
IKEA devono rispettare le restrizioni in materia di sostanze chimiche definite nelle specifiche del prodotto. 
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Che cos’è il Regolamento REACH? I prodotti 
IKEA sono conformi a questo Regolamento?

Il Regolamento CE 1907/2006 per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione (REACH) 
è una normativa europea sulle sostanze chimiche. Pubblicando l’elenco delle sostanze candidate, l’Agenzia 
europea delle sostanze chimiche (ECHA) identifica le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) che i 
produttori hanno l’obbligo di indicare se usate in quantità superiore allo 0,1% del peso del prodotto. 

Tutti i prodotti IKEA, a livello globale, devono essere conformi alle leggi internazionali e nazionali sulle so-
stanze chimiche, incluso il Regolamento dell’Unione Europea REACH.

IKEA applica requisiti severi a tutti i suoi prodotti. Per quanto riguarda l’uso di sostanze chimiche, 
adottiamo il principio di precauzione e indichiamo le restrizioni nelle specifiche del prodotto, che prendono 
in considerazione sia i requisiti normativi sia le aspettative dei clienti. Le specifiche si estendono anche al 
contratto vincolante con i nostri fornitori. 

Eseguiamo valutazioni dei rischi prima di avviare la produzione e conduciamo dei test in fase di produzione 
e sui prodotti finali, sia nei nostri laboratori che presso laboratori esterni indipendenti, per verificare la 
conformità. Effettuiamo continui test di verifica e ispezioni, con controlli casuali per accertare il rispetto dei 
requisiti. 

Nel corso degli anni abbiamo imparato che una collaborazione responsabile a lungo termine con i fornitori 
e gli altri stakeholder è il modo migliore per favorire lo scambio di conoscenze e creare cambiamenti 
destinati a durare nel tempo. Una partnership stabile rappresenta la migliore opportunità di sviluppo e 
miglioramento.

In che modo IKEA si assicura che il prodotto finale 
non contenga sostanze chimiche pericolose?


